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Con Questi Occhi
Eugenio Finardi

Non sono sicuro che la tonalitÃ  sia giusta, e in qualche punto dove ho segnato
Bm 
potrebbe essere D e viceversa, ma per il resto dovrebbe essere abbastanza 
corretta.Comunque non sono riuscito a trovare altre versioni su internet, quindi

dovete accontantarvi :P

I m not sure this is really in D, and in some parts when i put Bm it could 
actually D and vice versa, but otherwise it should be okay. At least, it souns 
good to me. Anyway, I didn t find any other version on the net, so you ll have
to settle :P

Intro(x2):

   D        G     D     G  A   D
e|-2--5-3-2-0-----------------------------------------------------------------|
b|------------3-0--3----0-3-5--33---------------------------------------------|
g|-------------------2--------------------------------------------------------|
d|----------------------------------------------------------------------------|
a|----------------------------------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------------------------------|

[verse]
D       A       Bm    F#m
Dormi presto e non pensare
G         D     A
A quello che sarÃ 
G                Bm 
E il vento caldo della notte
G      A    D
Te lo porterÃ 
Troppa vita e troppo amore
Ti han portato quÃ 
E la gioia ed il dolore
Li conosci giÃ 

A          D
Niente peso nÃ¨ misura
A               D
Ma abbandono e sensualitÃ 
A           D
Non coraggio nÃ¨ paura

[chorus]
G                 Bm



E quel che sono e che sarÃ²
A                       D
Sulla mia faccia ha lasciato traccia
G                   Bm
Che forse mai cancellerÃ²
G                   D
Non che mi piaccia, che vuoi che faccia
G                   Bm
Sono i miei occhi e con questi occhi
G                      Bm
Dritto negli occhi il cielo
G         A    D
Da oggi guarderÃ²
(back to the intro)

[verse]
Vivi tutto e non cercare
Quel che non verrÃ 
Che per quello che vuoi fare
Tempo ci sarÃ 
Vivi bene ciÃ² che viene
Chi ti sorriderÃ 
Ed il nodo che ti tiene
Poi si scioglierÃ 

A           D
Senza senso di movimento
Ma con ritmo e serenitÃ 
Navigando con il vento

[chorus]
Se quel che sono e che sarÃ²
Sulla mia faccia ha lasciato traccia
Ormai non lo cancellerÃ²
Non che mi piaccia, che vuoi che faccia
Sono i miei occhi e con questi occhi
Dritto negli occhi il cielo
Da oggi guarderÃ²

A               D
Noi marinai di terra
       A      D
Contadini di mare
A               D
Che con il coro non sappiamo
A            D
Mai come cantare
G
Noi volatori stanchi
       Bm
Senza pista d atterraggio
G
Che per inerzia o per fortuna



        A                     (A7)
Ci troviamo sempre in viaggio

[chorus]
Quel che sono e che sarÃ²
Sulla mia faccia ha lasciato traccia
Che forse mai cancellerÃ²
Non che mi piaccia, che vuoi che faccia
Sono i miei occhi e con questi occhi
Dritto negli occhi il cielo
Da oggi guarderÃ² 


